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DEPORTAZIONE
Con il provvedimento legislativo del
Schutzhaft ,la polizia statale e le polizie
arrestare e deportare nei lagerlager i cittadini
cittadini germanici che si opponevano
deportazione avviene perché queste
minaccia per il nazismonazismo.

DEPORTAZIONE
del 2828 FEBBRAIOFEBBRAIO 19331933,denominato
polizie politiche sono autorizzate ad
cittadini ebrei, ma non solo, anche i

opponevano alla politica nazista. La
queste persone sono considerate una



I LAGER
È una delle strutture di segregazione
nazismo. I lagerlager hanno tutti:

 una sola porta di accesso per i deportati

 una recinzione di reticolato elettrificato

 una torre di guardia.

Inizialmente la loro funzione eraInizialmente la loro funzione era
seguito vengono finalizzati allo sfruttamento
sterminio dei deportati.

I LAGER
segregazione ed annientamento adottate dal

deportati;

elettrificato;

quella di rieducare i deportati. Inquella di rieducare i deportati. In
sfruttamento di mano d’opera e allo



PERCHÉ:
campi di concentramento vengono

ogni forma di opposizione politica al

coloro che non rientrano nell’idealeideale
considerati razzerazze inferioriinferiori;;

ogni forma di diversità sociale,
prostitute e diversamente abili.

DOVE:DOVE:

primi lagerlager vennero installati in
nazioni europee invase dal Terzo Reich
dove vi sono presenti risorse
comunicazione.

istituiti per eliminare:

al nazismo;

idealeideale arianoariano ovvero ebrei e zingari,

sociale, cioè vagabondi,, omosessuali,

Germania nel 1933 e in tutte le
Reich. Vengono costruiti in luoghi
naturali da sfruttare e vie di



I LAGER PIÙ IMPORTANTI
Lager di Buchenwald                    Lager di Ravensbruck

(Germania)

Lager di Mauthausen
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TRASPORTO NEI LAGHER
Nel percorso di annientamento della persona il trasporto assume un 
ruolo importante. Esso avviene su dei carri bestiame chiusi all’esterno 
senza alcuna provvista di cibo, acqua e alcun servizio igienico. 
tragitto causa alle persone molti danni sia psicologici che fisici a causa 
dei maltrattamenti, il brusco distacco dai propri cari, le tremende 
condizioni in cui si trovavano.
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ARRIVO NEI LAGER
Giunti alla stazione del paese
deportati vengono fatti scendere,
cinque file, raggiungono il
sorveglianti SS con i cani

ARRIVO NEI LAGER
paese vicino i lager, i

scendere, e incolonnati in
lager accompagnati dai



I GHETTI
Sono altre strutture di segregazione adottate dal nazismo 
soprattutto nei confronti degli ebrei. In un quartiere o in un 
rione di una città sono rinchiusi migliaia di ebrei, costretti a 
vivere in condizioni disumane e sottoposti a continue 
violenze.
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ARRIVATI AL CAMPO I DEPORTATI SUBISCONO:
 spoliazione: lasciare tutto quello che si era portato con sé e mettersi nudi

 rasatura: vengono rasati i capelli e depilate tutte le parti del corpo.

 vestizione: distribuzione casuale di un lacero di vestito zebrato, un paio di zoccoli, un 
cappello, niente biancheria intima.

 baracca di quarantena: isolamento dei deportati in una baracca lontano da deportati già 
nei lager

 Immatricolazione: attribuzione di un numero di matricola che sostituisce il nome. Il numero 
è stampigliato su due strisce di stoffa. Lo stesso numero è impresso anche su una piastrina di è stampigliato su due strisce di stoffa. Lo stesso numero è impresso anche su una piastrina di 
metallo che il deportato tiene legata al polso. Assieme al numero di matricola c’è un 
triangolo di diverso colore asseconda della categoria a cui si apparteneva. Solo nei lager  di 
Auschwitz il numero viene anche tatuato sull’avambraccio
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